
AREA DI COORDINAMENTO ISTRUTTORIE

DETERMINAZIONE N. DEL 

60/2007 del 21/11/2007

OGGETTO: Legge Regionale n. 21/2000,  capo III - Art. 9 “erogazione dell'aiuto agli

operatori biologici iscritti nell'elenco regionale, relativo al rimborso delle

spese di controllo e certificazione, nonché di assicurazione della qualità dei

prodotti biologici e del processo produttivo biologico”. Approvazione

graduatoria beneficiari e elenco istanze non ammesse. Annualità 2006.

Il Direttore dell’Area di Coordinamento

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13.

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31.

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale

n. 25/37 del 3 luglio 2007.

PREMESSO CHE:

con Delibera della Giunta Regionale della R.A.S. n° 27/18 del 08/06/2004 sono state

approvate le "Modalità e procedure per l'erogazione dell'aiuto agli operatori biologici iscritti

nell'elenco regionale, relativo al rimborso delle spese di controllo e certificazione, nonché

di assicurazione della qualità dei prodotti biologici e del processo produttivo biologico" (Art.
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9, capo III- L.R. 21/2000), modificate ed integrate con Delibera della Giunta della R.A.S. n°

40/15 del 26/08/2005;

le suddette "Modalità e procedure" stabiliscono che è demandata all’ERSAT la

competenza relativa alle fasi di ricezione delle domande di finanziamento, istruttoria e

selezione, approvazione e pubblicazione della graduatoria dei beneficiari ammessi e

l'elenco delle istanze non ammissibili;

con note ERSAT prot. n° 4600 e n° 4601 APSVOA del 26.02.2007, sono stati individuati i

tecnici per l'espletamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa.

VISTI

il verbale della riunione del 27.02.2007 per la definizione dei criteri fondamentali da seguire

per l'attività istruttoria, in conformità alle prescrizioni, modalità e procedure previste per

l'erogazione dei contributi di cui alla L.R. 21 art. 9 "Aiuto agli operatori biologici", depositati

agli atti presso l’Area di Coordinamento Istruttorie;

il verbale del 31.10.2007 contenente gli elenchi dei beneficiari ammessi e delle istanze non

ammesse predisposti dai tecnici, sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria

documentata nelle singole schede, depositate agli atti presso l’Area di Coordinamento

Istruttorie;

DETERMINA

1. DI APPROVARE le operazioni dell’istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti relativi

all’art. 9 della Legge Regionale 14 novembre 2000 n° 21, dettagliate nei verbali dei

tecnici incaricati e nelle schede nelle quali sono documentate le operazioni istruttorie e le

risultanze dell'attività, depositati agli atti presso l’Area di Coordinamento Istruttorie.
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2. DI APPROVARE la graduatoria dei beneficiari, predisposta dall’Area di Coordinamento

Istruttorie, sulla base dell'ordine di arrivo delle richieste e dell'elenco delle istanze non

ammissibili che allegate al presente atto ne fanno parte integrante e sostanziale.

3. DI PUBBLICARE la presente determinazione, nel sito “www.sardegnaagricoltura.it”,

nell’Albo delle pubblicazioni dell’ Argea Sardegna e sulla rete telematica interna, previo

avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

4. DI TRASMETTERE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessorato

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

5. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Direttore Generale dell’ARGEA

Sardegna.

 Il Direttore dell’Area di Coordinamento

Agostino Curreli
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